Allegato alla Delib.G.R. n. 39/46 del 3.10.2019

Adesione della Regione Sardegna al nuovo “Accordo per la ripresa 2018", sottoscritto dall'ABI e
dalle associazioni imprenditoriali in data 15 novembre 2018. Aggiornamento elenco strumenti
finanziari oggetto di applicazione.

ELENCO AGEVOLAZIONI PUBBLICHE AMMESSE A BENEFICIO

SETTORE TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Legge di
riferimento

Legge regionale 14
settembre 1993, n. 40

L.R. 19 ottobre 1993,
n. 51

Denominazione
dell’intervento

Breve
descrizione
dell’agevolazione

Interventi creditizi a
favore
dell’industria
alberghiera

L’agevolazione
consiste
nell’abbattimento del
tasso di interesse sui
finanziamenti concessi
dagli istituti di credito

Provvidenze a favore
dell’artigianato Sardo,
modifiche alla L.R. 31
maggio 1984, n. 26,
alla LR 11 aprile 1985,
n. 5, alla LR 4 giugno
1988, n. 11, alla LR 30
aprile 1991, n. 13 e
abrogazione
della
leggge regionale 21
luglio 1976, n. 40.
Pubblicata
sul
B.U.R.A.S. 22 ottobre
1993, n. 41

Agevolazioni a favore
delle piccole e medie
imprese artigiane, da
erogare sotto forma di
contributi in conto
capitale (art. 10 bis)
ed in conto interessi
(art.2), finalizzati al
potenziamento,
allo
sviluppo,
all’adeguamento alla
normativa in materia di
igiene, ambiente e
sicurezza nei luoghi di
lavoro, all’innovazione
del
processso
produttivo
e
del
prodotto

Estremi dell’atto di
comunicazione e/ o notifica
o applicazione in “de
minimis”
Comunicazione all’UE:
Nota del 2.11.2000 (Trasmesse
alla CE le modifiche da apportare
al regime di aiuti 611/93) risposta
nota C.E. dell’11.06.2001 SG
(2001) d/289004 E RELATIVA
ISCRIZIONE
DEGLI
AIUTI
NOTIFICATI CON N. 250/2001
Applicazione
dell’intervento
in
regime “de minimis”: Delib.G.R. 29
novembre
2007,
n.
48/27
adeguamenti al Reg CE 1998/2006
“de minimis”
Aiuti di Stato n. 84/99/A approvato
con lettera SG (2000)
del
10/01/2000 art. 10 bis l.r. n.
51/1993contributi in c/c alle
imprese artigiane Delib.G.R. n.
15/2 del 30.03.2000;

Assessorato
competente

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

Aiuto di Stato n. XS7/03 approvato
con lettera D/50358 del 17/01/2003
art. 10 bis LR 51/93 – Contributi in
c/capitale alle Imprese Artigiane –
Delib.G.R. n. 39/95 del 10/12/2002
Aiuto di stato n. XS 54/06 – LR
51/93 Art. 10 bis Provvidenze a
favore dell’artigianato Sardo –
Interventi per nuovi investimenti
Delib.G.R. n. 2/18 del 17/01/2006;

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

Aiuto di stato n provvisorio 2204
del 6/2/2009 ore 11.33 – L.R. 51/93
art. 10 bis – Provvidenze a favore
dell’artigianato sardo – Delib.G.R.
n. 2/2 del 15/01/2009
Applicazione in “regime de minimis”
Delib.G.R. n. 2/18 del 17.01.2006
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Legge regionale 21
maggio 2002, n. 9

Legge 27 maggio
1952, n. 949 Provvedimenti per lo
sviluppo
dell’economia
e
incremento
dell’occupazione

Legge 21 maggio
1981, n. 240

Legge 24 gennaio
2002 n. 1 (art. 12 –
norma transitoria) ex
L.R. n. 28/1984

L’agevolazione
consiste
nell’erogazione
in
regime “de minimis” di
contributi in conto
capitale o in conto
interessi o in conto
canoni di leasing alle
imprese del comparto
commercio,
per
investimenti relativi a
costruzioni,
ristrutturazioni,
acquisto di arredi, etc
La legge prevede
l’istituzione
di
un
fondo per il concorso
nel pagamento degli
interessi
sulle
operazioni di credito,
a favore delle imprese
artigiane,
effettuate
dalle Banche iscritte
all’Albo
previsto
dall'art. 13 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n.
385,
riguardanti la
formazione di scorte
di materie prime e di
prodotti
finiti,
acquisto, costruzione,
ristrutturazione,
ampliamento
ed
ammodernamento di
locali,
macchinari
,attrezzature posti al
servizio
dell’attività
artigiana dell’impresa.

Applicazione in regime
“de
minimis”
Delib.G.R. n. 37/69 del 19.11.2002
direttive e criteri di attuazione della
LR n. 9/2002
Delib.G.R. n. 50/36 del 5.12.2006
Integrazione alle Direttive
Delib.G.R. n. 54/12 del 10.12.2009
disposizioni per il bando 2009

Concessione
di
contributi in conto
canoni relativi alle
operazioni
di
di
locazione finanziaria
di cui all’art. 23 della
Legge 21 maggio
1981, n. 240

La legge prevede la
concessione
alle
imprese artigiane di
contributi in conto
canoni di locazione
finanziaria in misura
equivalente a quella
dei contributi sugli
interessi di cui all’art.
37 della Legge 25
luglio 1952 n. 949.

Applicazione in regime di “de
minimis”. Delib.G.R. n. 38/9 del 2
agosto
2005
e
successive
modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti
urgenti
in
favore
dell’occupazione

L’intervento
opera
attraverso una quota
di contributo a fondo
perduto ed una quota
di
contributi
per
l’abbattimento
degli
interessi sui mutui a
tasso
agevolato
concessi dalle banche
convenzionate

Lettera del 10 agosto 2001 n.
10032 (A36587) – Decisione UE:
comunicazione c(2001) 3464 del
13.11.2001

Agevolazioni
finanziaria a favore
delle piccole e medie
imprese del settore
commercio
e
dei
Centri
Commerciali
Naturali

Concessione
di
contributi in conto
interessi relativi alle
operazioni di credito
artigiano agevolato di
cui all’art. 37 della
Legge 25 luglio 1952
n. 949

Assessorato del turismo,
Artigianato e commercio

Applicazione in regime di “de
minimis”. Delib.G.R. n. 38/9 del 2
agosto
2005
e
successive
modifiche ed integrazioni.

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio
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SETTORE PROGRAMMAZIONE
Legge di riferimento

L.R. 2/2007, art. 25 (*)
Delib.G.R. n. 49/22 del 28.11.2006 e
s.m.i.
Delib.G.R. n. 27/19 del 13.5.2008
Delib.G.R. n. 21/17 del 5.05.2009
Delib.G.R. n. 20/16 del 1.4.2008
Delib.G.R. n. 36/28 del 1.7.2008
Delib.G.R. n. 21/16 del 5.5.2009
Delib.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013 e
ss.mm.ii.
Delib.G.R. n. 15/26 del 29.04.2014

Denominazione
dell’intervento

Breve descrizione
dell’agevolazione

Pacchetti integrati di
agevolazione “PIA
Industria, Artigianato
e Servizi”. Annualità
2007, 2008, 2010 e
2013
Pacchetto integrato di
agevolazione “PIA
Turismo e Beni
Culturali”. Annualità
2007
Pacchetti integrati di
agevolazione “PIA
Turismo e Posadas”.
Annualità 2008
Contratto di
Investimento.
Annualità 2008

Contributi a fondo
perduto per la
realizzazione di un
Piano di sviluppo
aziendale costituito
da Investimenti
produttivi e/o Servizi
reali e/o Innovazione
e/o Formazione

Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 6/29 del 31.1.2017
Delib.G.R. n. 65/39 del 6.12.2016
Delib.G.R. n. 36/22 del 25.7.2017
Delib.G.R. n. 13/20 del 13.3.2018
Del. CIPE n. 31 del 20.2.2015
DT n. 5801/546 del 7.8.2018

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Programma
Regionale di Sviluppo
2014-2019. Strategia
2 "Creare opportunità
di lavoro favorendo la
competitività delle
imprese" - Contratto
di Investimento – T4

L.R. 3/2009, art. 2 commi 37 e 38
Delib.G.R. n. 48/10 del 27.10.2009
Delib.G.R. n. 21/45 del 3.6.2010
Delib.G.R. n. 50/10 del 21.12.2012 e
ss.mm.ii.
Delib.G.R. n. 19/2 del 14.05.2013
Delib.G.R. n. 38/22 del 18.09.2013

Progetti di Filiera e di
Sviluppo Locale nelle
aree di crisi e nei
territori svantaggiati
(PFSL)

Delib.G.R. n. 25/25 del 1.7.2010

Contratto di
Investimento
annualità 2010 Filiera Tecnologico
Produttiva

Il Contratto di
Investimento è uno
strumento di
incentivazione
negoziale finalizzato
ad attrarre nuovi
investimenti esterni,
rafforzare la struttura
produttiva, sostenere
la competitività dei
sistemi produttivi
locali e delle filiere
esistenti o in via di
costituzione.
Contributi a fondo
perduto per la
realizzazione di un
Progetto di Sviluppo
aziendale costituito
da Investimenti
materiali e immateriali
e/o Innovazione e/oFormazione e/o
Servizi e/o Spese di
funzionamento
Contributi a fondo
perduto per la
realizzazione di un
Piano per il
potenziamento o la
creazione di nuova
impresa in un’unità
produttiva ubicata nei
comuni e/o nelle
localizzazioni
individuate come
ammissibili nel
Progetto di
riferimento (PSL)
Contributi a fondo
perduto per la
realizzazione di piani
di sviluppo aziendali
e/o piani di sviluppo
interaziendali nella
Filiera Tecnologico
Produttiva

Estremi dell’atto di
comunicazione e/ o notifica o
applicazione in “de minimis”

Assessorato
competente

XS 25/2007
XT 61/2008
XR 56/2008
X 500/2009
X 501/2009
XS 24/2007
XR 104/2008
XS 5/2007
XR 78/2008
XT 60/2008
Regolamento (CE) n.
1998/2006
X500/2009
Regolamento (UE) N.
1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.50932

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.38098
Regolamento (UE) N.
1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.32045

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017
Delib.G.R. n. 5/4 del 24.01.2017

Programmazione
unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese" Programma di
intervento 3
"Competitività delle
imprese" P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Bando territoriale
"Competitività per le
MPMI della Gallura
nei settori dei servizi
al turismo e ricettività
e qualità della vita.
(NI-T1-T2)"

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 2/7 del 12.01.2017
Delib.G.R. n. 69/10 del 23.12.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento 3
"Competitività delle
imprese" P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Avviso del Bando
territoriale
"Competitività per le
MPMI dell’Ogliastra
nei settori Turismo,
nautica e ricettività,
prodotti da forno (NI T1-T2)"

Aumento della
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese
(MPMI) della Gallura
attraverso il sostegno
agli investimenti
materiali e immateriali
nei settori dei servizi
al turismo e ricettività
ed in particolare dagli
itinerari e percorsi di
integrazione tra costa
e interno e qualità
della vita.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
per la creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale. Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza e capitale
circolante con i
seguenti limiti
dimensionali.
Aumento della
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese
(MPMI) dell’Ogliastra
attraverso il sostegno
agli investimenti
materiali e immateriali
nei settori dei servizi
al turismo, della
ricettività, della
nautica, dei prodotti
da forno e della pasta
fresca.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
per la creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,

SA.49688 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22
e 31)
Reg. (UE) n. 1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.54541 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22
e 31)
Reg. (UE) n. 1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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produttivo o
commerciale. Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza e capitale
circolante.

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 2/7 del 12.01.2017
Delib.G.R. n. 28/21 del 5.06.2018 e
s.m.i.

Programmazione
unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento 3
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Avviso del Bando
territoriale Ottana (NI T1-T2)”

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 2/7 del 12.01. 2017
Delib.G.R. n. 30/16 del 12.06. 2018

Programmazione
unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento 3
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Avviso e disposizioni
attuative del Bando
Territoriale Monte
Acuto-Riviera di
Gallura (NI T1-T2,
T1)”

Aumento della
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese
(MPMI) dell’area di
Ottana attraverso il
sostegno agli
investimenti materiali
e immateriali.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
per la creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale. Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza.
Aumento della
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese
(MPMI) del Monte
Acuto e della Riviera
di Gallura attraverso il
sostegno agli
investimenti materiali
e immateriali nei
settori dei servizi al
turismo e ricettività,
ed in particolare dagli
itinerari e percorsi di
integrazione tra costa
e interno, e delle
produzioni tipiche.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
per la creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento

SA.54149 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22
e 31)
Reg. (UE) n. 1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.54151 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22
e 31)
Reg. (UE) n. 1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 19/22 del 17.04.2018

Bando territoriale
“Anglona-Coros, Terre
di tradizioni” (ai sensi
delle D.G. R. n. 19/22
del 17 aprile 2018)Programmazione
unitaria 2014-2020 Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma
di intervento 3
“Competitività delle
imprese”.

Delib.G.R. n. 8/19 del 20.02.2018

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Bando “Aumento della
competitività (T3)”

competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale. Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza.
Aumento della
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese
(MPMI) del AnglonaBassa Valle del
Coghinas e del Coros
attraverso il sostegno
agli investimenti
materiali e immateriali
nei settori dei servizi
al turismo e ricettività
e delle produzioni
tipiche.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
per la creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato privilegiando
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale. Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza.
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale da
realizzare anche
attraverso l’apertura

SA.54150 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 22
e 31)
Reg. (UE) n. 1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.53053 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt., 14, 17, 18 e
31)
Regolamento (UE) n.
1407/2013

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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di nuove unità locali.
Il piano è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per formazione
e servizi.

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento 3
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Bando “Aumento della
competitività delle
MPMI operative,
attraverso il sostegno
agli investimenti
materiali e
immateriali, servizi di
consulenza e
formazione”

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 2/7 del 12.01.2017

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese" Programma di
intervento 3
"Competitività delle
imprese" P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Bando "Aumento della
competitività (T2)"

Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese" Programma di
intervento 3
"Competitività delle
imprese" P.R.S.
2014/2019. POR
Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III.
Bando "Aiuti alle

Sovvenzione a fondo
perduto destinata
prioritariamente
all’abbattimento della
quota capitale dei
finanziamenti.
Sovvenzione per la
realizzazione di Piani
finalizzati ad
aumentare la
competitività delle
micro, piccole e
medie imprese

Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di
Piani di sviluppo
d'impresa, finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo
organizzativo,
produttivo o
commerciale da
realizzare anche
attraverso l’apertura
di nuove unità locali.
Il piano è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza e capitale
circolante
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di creazione e
sviluppo d'impresa,
finalizzati
all’espansione della
produzione, al
riposizionamento
competitivo o
adattamento al
mercato attraverso
l’introduzione di
soluzioni innovative
sotto il profilo

SA.48480 (2017/X) - Proroga
SA 46766Regolamento (UE) n.
1407/2013

Assessorato Industria,
Assessorato Turismo,
artigianato e commercio,
Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

SA 48593 (Regolamento (UE)
n. 651/2014, artt., 14, 17, 18 e
31)
Regolamento (UE) n.
1407/2013

Assessorato Industria,
Assessorato Turismo,
artigianato e commercio,
Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

SA.49446 (Regolamento (UE)
n. 651/2014 art. 22 )
Regolamento (UE) n.
1407/2013

Assessorato Industria,
Assessorato Turismo,
artigianato e commercio,
Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
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nuove imprese" (T1T2)

Delibera CIPE 31/15
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. PAR FAS
2007/2013 Aiuti alle
imprese in fase di
avviamento e sviluppo
Piano Sulcis Area di
intervento Incentivi

Delibera CIPE 31/15
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. PAR FAS
2007/2013
Competitività per le
MPMI Piano Sulcis
Area di intervento
Incentivi

Delibera CIPE 31/15
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. PAR FAS
2007/2013 Aiuti alle
imprese in fase di
avviamento e sviluppo
Piano Sulcis Area di
intervento Incentivi

organizzativo,
produttivo o
commerciale Il piano
è costituito da
investimenti produttivi
e può comprendere
spese per
formazione,
consulenza, spese di
gestione e capitale
circolante
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
orientati a favorire il
rilancio e lo sviluppo
su nuove basi della
tradizione industriale
dell'area e ad
individuare ambiti di
eccellenza sui quali
costruire nuove
prospettive di
sviluppo e
occupazione
dell'intera area del
Sulcis Iglesiente,
attraverso la
creazione e al
potenziamento delle
imprese in fase di
avviamento e
sviluppo
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
orientati a favorire il
rilancio e lo sviluppo
su nuove basi della
tradizione industriale
dell'area e ad
individuare ambiti di
eccellenza sui quali
costruire nuove
prospettive di
sviluppo e
occupazione
dell'intera area del
Sulcis Iglesiente,
attraverso il
potenziamento delle
micro piccole e medie
imprese
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
orientati a favorire il
rilancio e lo sviluppo
su nuove basi della
tradizione industriale
dell'area e ad
individuare ambiti di
eccellenza sui quali
costruire nuove
prospettive di
sviluppo e
occupazione
dell'intera area del
Sulcis Iglesiente,

SA.45532
Proroga SA.48594

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.45980
Proroga SA.48808

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.48022

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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attraverso la
creazione e al
potenziamento delle
imprese in fase di
avviamento e
sviluppo

Delibera CIPE 31/15
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 48/27 del 6.9.2016

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. PAR FAS
2007/2013Aiuti alle
aggregazioni di
imprese del sistema
turistico Sulcitano Piano Sulcis Area di
intervento Incentivi

Delibera CIPE 31/15
Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
Delib.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Delib.G.R. n. 2/7 del 12.01.2017

Programmazione
Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese” Programma di
intervento
“Competitività delle
imprese” P.R.S.
2014/2019. PAR FAS
2007/2013 PST Sulcis
Aumento della
competitività delle
micro, piccole e medie
imprese (MPMI)

Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
orientati a favorire il
rilancio e lo sviluppo
su nuove basi della
tradizione industriale
dell'area e ad
individuare ambiti di
eccellenza sui quali
costruire nuove
prospettive di
sviluppo e
occupazione
dell'intera area del
Sulcis Iglesiente,
attraverso interventi a
favore delle
aggregazioni di
imprese per la
promozione del
sistema turistico del
Sulcis
Sovvenzione a fondo
perduto per la
realizzazione di Piani
di sviluppo d'impresa,
orientati a favorire il
rilancio e lo sviluppo
su nuove basi della
tradizione industriale
dell'area e ad
individuare ambiti di
eccellenza sui quali
costruire nuove
prospettive di
sviluppo e
occupazione
dell'intera area del
Sulcis Iglesiente,
attraverso il
sostegno agli
investimenti materiali
e immateriali.

SA.47425

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione

SA.50906_2018 X

Assessorato della
Programmazione,
Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio –
Centro Regionale di
Programmazione
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SETTORE LAVORO
Legge di
riferimento

L.R. n. 16 del 1983 e
s.m.i.

Denominazione
dell’intervento

Breve descrizione
dell’agevolazione

Agevolazioni creditizie
in
favore
delle
cooperative
di
produzione e lavoro e
loro consorzi

L'intervento
opera
attraverso dei fondi di
rotazione
istituiti
presso 3 Istituti di
Credito
(Baco
di
Sardegna, Banca di
Sassari,
Credito
Industriale Sardo) e
consiste
nell'erogazione
di
crediti
a
tasso
agevolato.

Legge regionale n. 1
del 2002 (art. 12 norma transitoria) ex L.R. n. 28 del
1984

Provvedimenti urgenti
per
favorire
l’occupazione

L. 215 del 25 febbraio
1992 “azioni positive
per
l’imprenditoria
femminile”

Progetti
finalizzati
all’avvio di nuove
attività imprenditoriali;
acquisto di attività
preesistenti;
realizzazione
di
progetti
aziendali
innovativi
e
acquisizione di servizi
reali

Piano integrato per il
lavoro, art. 10 L.R. n.
7/2005; FSE POR
2000/2006 Asse III
Risorse
Umane:
Misura 3.10 “Sviluppo
e
consolidamento
dell’imprenditoria con
priorità ai nuovi bacini
di impiego”; Azione
3.10a “Azioni di aiuto
e
sostegno
alle
imprese”, Misura 3.11
“Promozione
della
partecipazione
femminile al mercato
del lavoro”; Azione
3.11
“Sostegno
all’imprenditoria
femminile”

Concessione
di
prestiti d’onore per la
creazione di nuove
attività imprenditoriali,
nella forma di nuova
ditta individuale

L'intervento
opera
attraverso una quota
di contributo a fondo
perduto ed una quota
di
contributi
per
l'abbattimento
degli
interessi su mututi a
tasso
agevolato
concessi
dalle
Banche
convenzionate
Agevolazioni del 50%
sotto
forma
di
contributo in conto
capitale e per il
restante 50% sotto
forma
di
finanziamento a tasso
agevolato
a)
finanziamento
agevolato peri al 50%
delle
spese
ammissibili;
b)
contributo a fondo
perduto per il restante
50% del totale delle
spese di investimento
ammissibili;
c)
contributo a fondo
perduto per il 100%
delle
spese
di
gestione ammissibili,
per un
importo
massimo pari a €
5.165,00

Estremi dell’atto di
comunicazione e/ o notifica o
applicazione in “de minimis”

Assessorato competente

La legge (art. 8) prevede che
"l'ammontare
dell'agevolazione
deve essere contenuto entro il
massimale CEE di aiuto calcolato
in equivalente sovvenzione netto".
L'intervento è stato gestito nella
forma di regime "de minimis". L'
Art.2 comma 18 della l.r. n. 3 del
2009
ha
specificato
:
I benefici di cui all'articolo 1, primo
comma, punti 1 e 2 della legge
regionale 11 agosto 1983, n. 16
(Agevolazioni creditizie a favore
delle cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi),
sono
concessi fino al limite massimo
consentito dalla normativa europea
generale e di settore relativa al
regime de minimis.

Assessorato del lavoro,
formazione professionale,
cooperazione e sicurezza
sociale

Notifica all’UE: lettera del 10
agosto 2001 n. 10032 (A/36587)
Decisione UE: comunicazione
C(2001) 3464 fin del 13.11.2001

Assessorato del lavoro,
formazione professionale,
cooperazione e sicurezza
sociale

Le agevolazioni possono essere
calcolate secondo le intensità di
aiuto espresse in ESN ed ESL
come previsto dall’art.5 del DPR
314/200 o, in alternativa, l’impresa
può optare per il regime de
minimis

Assessorato del lavoro,
formazione professionale,
cooperazione e sicurezza
sociale

Applicazione in regime de minimis

Assessorato del lavoro,
formazione professionale,
cooperazione e sicurezza
sociale
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